AZIENDA
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DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
[Posizione: VI-I

N°.
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OGGETTO: Approvazione de llo schema di Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020
2022.

L' anno duemilaventi il giorno

et

vt1 (je

del mese di Novembre alle ore {1...:0Q nell a sede

dell' AS.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riuni to il Consi glio di Amministrazione.

CO MPO]\'ENTl
Di Franco Michele

PRESENTI
Presidente

Tumminaro Giuseppa

Componente

Romano Elisa

Componente

ASSENTI

X.
X
\(

Svolge le fu nz ioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara ape11a la seduta ed invita
i convo cati a deliberare sull 'argomento in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA cd esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne
parte integran te e sostanziale;
RITENUTA detta proposta m eritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;
IUTEN UTO dover provvede re in merito;
VISTO il RD. nO. 3267 del 30.12.1923;
VISTO il RD. nO. 1126 del 16.05.1926;
VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986;
VISTA la L.R. nO. 44/91;
VISTA la L.R nO. 48 dell'I 1.1 1.1991;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comm a, della
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e deli'art. 147
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento;
VISTO l' O.EE.LL.RS.
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera
1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico
dispositivo.
3. stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12,
comma 2 L.R. 44/9 1.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO Approvazione dello schema di Bilancio di prevIsione esercizio finanz iano 202 0-2022

IL DIRETTORE TECNICO

[

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi', come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
Visto inoltre l'art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo esecutivo
predisponga lo schema del Bilancio di previsione, unitamente agli allegati e alla relazione
dell'Organo di revisione, da trasmettere al Consiglio comunale per la sua definitiva approvazione.
Visto per ultimo il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli enti locali, dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. (20A05377) (GU Serie

Generale n.244 del 02-10-2020).

Considerato che il Direttore tecnico, sulla base delle previsioni consolidate e degli specìfici
indirizzi formulati dalla Amministrazione dell'Azienda, procede alla programmazione dei servizi
elaborando le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2020-2022.
Preso atto che in data 21/08/2020 con nota pro! az. nr. 418 il professionista incaricato per la
redazione dei bilanci ASSP, trasmetteva in allegato copia del bilancio di previsione esercizio
finanziario anno 202012022 ed allegati e copia della nota integrativa al bilancio di previsione
2020/2022;

Visto lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo l'alI. 9 al D. Lgs.
n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale,
corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del d. Lgs. n. 267/2000, nonché dall'art. 11, comma
3, del d.Lgs. n. 118/2011.
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui
al D. Lgs. n. 118/2011, nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza
pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio
Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 disponente che: gli enti di cui al
comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non
negativo;
Visti i commi da 819 a 830 della legge 31 dicembre 2018, n, 145 (Legge di bilancio 2019) i quali
prevedono il superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione dell'obbligo di allegare
al bilancio di previsione 2020 il prospetto inerente al saldo di finanza pubblica;
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Tenuto conto:
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che i[ bi [ancia in oggetto rlsu[ta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi
all'obbligo del pareggio di bilancio;
che [e previsioni trienna[i di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell'annua[ità,
dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità, della correttezza,
della chiarezza e comprensibilità, della significatività e ri[evanza, della flessibilità, della
congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità, della costanza, della
comparabi[tà, della verificabi[ità, della neutralità, della pubblicità, de[['equilibrio di bilancio e
della competenza finanziaria.

Attestata [a regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del richiamato art. 147 bis, [

comma, del D. Lgs 267/00.
Visto i[ D.Lgs. n. 267/2000 e i[ DLgs n.118/2011.
Visto [o statuto de[['ASSP.
0

Visti i pareri tecnico-contabile formulati ai sensi dell'art. 53 comma 1 della L. 142/90, recepita con

L. r. 48/91, come modificata dalla L. r. 30/2000 ed ai sensi dell'art. 147 bis, [ comma, del D. Lgs.
267/00.
Visto i[ parere favorevole espresso in data 13.10.2020 prot. 521 del['Organo Unico di Revisione
dell'Azienda Speciale Si[vo Pastorale.
Visto ['Ord EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni
Ritenuto dover procedere per ['approvazione dello schema del Bi[ancio di previsione per
['esercizio finanziario anno 2020 ed allegati.

PROPONE
Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del
D.Lgs. n. 118/2011, [o schema del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo
l'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/1011, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale.
Di dare atto che lo schema di Bilancio di previsione esercizio 2020-2022, redatto secondo i principi
generali ed applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza
pubblica, presenta per l'esercizio 2020, le seguenti risu[tanze finali
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Di dare atto che al Bilancio risultano allegati tutt i i documenti previsti dall 'articolo 11 , comma 3, del
DLgs n. 118/2011 e dall 'artico lo 172 del D.Lgs. n. 267/2000.
Di dare atto, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2020-2022 sono coerenti con gli obblighi
in ere nti il pareggio di bilancio così come disposto dall 'a rt , 1, co mma 821, della L. 30 dicembre
2018 n. 145;
Di dare atto del parere favorevole espresso in data 13/1 0/2020 , dell'Organo Unico di Revisione
dell'Azienda Speciale Si lvo Pastorale.
Di presentare all'Organo Consiliare per la loro approvazione definitiva , lo schema di Bilancio,
esercizio finanziario 2020/2022 , unita mente agli allegati ed alla relazione dell 'Organo di Revisione,
secon do i tempi e le modalità previs te dal vigente Regolamento comunale di contabilità
Di dare al presente atto, eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs n.
26 7/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Dire~TJ}'niCO

Il
Dott. Mi1 1 tazzone

AZIENDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

Allegato alla deliberazione
C.dA n. 29/20 del 0511112020

OGGETTO: Approvazione dello schema di Bilancio di prevIsione eserClZlO finanziario
2020-2022

PARERl
( resi ai sens i dell'art. 53 co mm a J della Le 48/9 J nel lesto sostiluito dall 'an. 12 dell a Le. 23/ 12/00 n.30 - e
dall'an . 49 e 147 bis D.Lgs . 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

N icosia,li _ __ _
Dr. Mich

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Nicos ia, li _ _ _ _ _ _

Il Dù:edz!ecl1ico
Dr. Mi CC' :> ( AZZONE

Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive.
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data.....:::._ _ _ _ con nota nO.-Lç:....r.._.Posizione I - 1- 8

COMUNE DI

NICOSIA

Ufficio di Segreteria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N° Pubblicazione_ _ _ __
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del
Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _ _ _ _ _ _ _ al

,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente deliberaz ione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia
N icosia, lì ........ ..... ... ... .... .
Il Presidente

Per copia conforme all' originale.
N icosia, lì . ..... ........... ... ...

Il Dir ettore Tecnico
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